
 
 
 
 

 

 
 

Scheda tecnica  
 

Marker paint  
Codice articolo 0897 … 509  

 
 
 
CARATTERISTICHE E CAMPO DI IMPIEGO:   

 

Prodotto di ottima qualità studiato per effettuare operazioni di tracciatura e marcatura su superfici in 
cemento, asfalto, legno, nylon.  
Prodotto ideale per la tracciatura di linee per segnalare zone di pericolo, rendere visibili punti di riferimento 
per lavori di scavo, posa, nei settori edili, navali agricoli ed industriali ( segnalazione orizzontale aree di 
lavoro secondo la normativa Iso e la legge sulla sicurezza negli ambienti di lavoro). Ideale per zone di forte 
circolazione meccanica. L’elevata coprenza consente di ottenere linee ben definite con passaggi anche 
veloci. 
L’elevata viscosità consente di poter tracciare anche su superfici verticali (pareti, tronchi, bancali) e su 
superfici orizzontali( sia soffitti che pavimenti) senza incontrare alcun tipo di problematica di colatura 
L’elevata resistenza alle intemperie, all’abrasione ed agli ambienti aggressivi dà la  possibilità di effettuare le 
operazioni di tracciatura con notevole anticipo. 
L’equilibrata formulazione consente al prodotto di non essere assorbito dalle superfecii ma di mantenere 
un’ottima visibilità anche con applicazioni leggere.Il prodotto è stato studiato per rimanere inalterato nel 
tempo e presenta una spiccata resistenza all’azione aggressiva degli agenti atmosferici. Ideale per 
applicazioni sia per interni che per esterni. Vernice a rapida essiccazione. 
 
PROPRIETA’ TECNICHE E CHIMICO FISICHE 
 Rapida essiccazione 
 Elevata coprenza 
 Resistente all’usura ed agli agenti atmosferici 
 Non contiene CFC 
 Valvola autopulente 
ESSICCAZIONE 
 FUORI POLVERE   5 minuti 
 ESSICCAZIONE SUPERFICIALE   20 minuti 
 ESSICCAZIONE COMPLETA 12 ore 
STOCCAGGIO 
Non esporre a temperature superiori ai 50°C 
Il prodotto dalle prove condotte non ha evidenziato particolari incompatibilità con vernici preesistenti, 
plastiche e gomme. Si consiglia di effettuare prove preliminari. 

 
Colori: giallo, rosso, bianco e nero.  
 
Contenuto: 500 ml. 
Per ulteriori informazioni è disponibile la Scheda di Sicurezza aggiornata (16 punti)  
 
 
Le informazioni descritte in questa scheda tecnica sono basate sulla nostra attuale conoscenza ed esperienza. I dati e le caratteristiche 
riportate non sono garanzia per l’utilizzatore, che ha in ogni caso la responsabilità di condurre le appropriate prove preliminari. L’azienda 
non si assume responsabilità espresse o implicite in riferimento a proprietà o specificità di utilizzo. L’utilizzatore si assume la 
responsabilità di assicurarsi che tutte le legislazioni vigenti siano rispettate. L’azienda non si assume responsabilità esplicite o implicite 
per conseguenze o danni accidentali di qualsiasi sorte, incluse le perdite di profitto. I dati tecnici qui contenuti sono da considerarsi come 
riferimento. Contattare l’ufficio assistenza tecnica per ulteriori specifiche sul prodotto. 


